
 
 

 
PROPOSTA N.            /2017 

 

DELIBERAZIONE  DEL  DIRETTORE GENERALE  N. _______ DEL _____________ 

 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE: AREA SOCIO SANITARIA DI SASSARI 
 

Dott. Giuseppe Pintor                                     
  

 

OGGETTO: Convenzionamento delle Associazioni di volontariato/Cooperative Sociali 
Onlus disponibili ad effettuare il trasporto sanitario in ambito territoriale della ASSL 
di Sassari. Approvazione schema di convenzione ed ammissione, fra i sodalizi 
convenzionati,  della Cooperativa Sociale a R.L. Olmedo Emergenza. 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse  
pubblico. 
L’estensore: (Rag. Matteo Puggioni)                                         
 
Il Responsabile del Procedimento:  
Pos. Org. (Dott.ssa Rosanna Ledda)       
 
Il Direttore del Servizio AA.GG e Comunicazione 
(Dott. Angelo Maria Serusi)                                      

  

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della 
L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.                       
 

                     

 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott.Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE 
 

 FAVOREVOLE  

CONTRARIO  CONTRARIO  

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS……………………. dal _______________al_____________________ 
 

Il Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 
Dott. Angelo Maria Serusi 
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IL DIRETTORE DI AREA 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 136 del 29/12/2016 di nomina del Dott. 

Giuseppe Pintor Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sassari; 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto 

“Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti 
dell’Azienda per la Tutela della Salute”; 
 
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 
PREMESSO che con Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale 

di Sassari n. 886 del 31.08.2016 si è provveduto ad approvare gli atti della Commissione per la 
valutazione delle manifestazioni di interesse proposte dalle Associazioni/Cooperative Sociali Onlus 
per l’affidamento dei servizi di trasporto sanitario integrativo nell’ambito territoriale della ex ASL di 
Sassari (ora ASSL) nonché ammettere le organizzazioni in possesso dei requisiti richiesti; 
 
TENUTO CONTO della formulata proposta PDEL 1295/2016, che per ragioni tecniche non è 

stata repertoriata nella piattaforma Sisar Atti e quindi non pubblicata nel sito aziendale; 
 
RITENUTO  opportuno confermarne gli assunti; 
 
ATTESO che la Cooperativa Sociale a r.l. Olmedo Emergenza, ammessa in prima istanza con 

riserva in quanto pur idonea agli effetti documentali non superò positivamente le verifiche tecniche, 
ha comunicato la propria disponibilità con nota assunta agli atti con prot. 70547/2016, 
disponendosi ai controlli di conformità sui mezzi dichiarati; 

 
DATO ATTO che la C.O.118 aziendale, deputata alle verifiche tecniche meccaniche, ha espresso 

parere positivo per la conformità ed ammissibilità; 
 

CHE sussistono le condizioni e i requisiti per inserire la Cooperativa Sociale a r.l. Olmedo 

Emergenza fra le organizzazioni di trasporto; 

 
VISTO lo schema di convenzione approvato in uno con la Deliberazione ASL Sassari n. 491 del 

8.06.2016 e ravvisata la necessità di adeguarlo ed adattarlo alla nuova organizzazione giuridica; 
 

RITENUTO di procedere, con il presente atto, all’approvazione del nuovo schema e renderlo 

parte integrante e sostanziale, 
 

PROPONE  
 
 

per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate: 

 
1) di ammettere al convenzionamento per l’organizzazione e la gestione del trasporto 

sanitario nell’ambito territoriale dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari, la Cooperativa 
Sociale a r.l. Olmedo Emergenza, con sede legale in Olmedo (SS) Via Murenu 3; 



 
 
 
 
 

2) di avvalersi dell’unito schema di convenzione che contestualmente si approva, parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

3) di autorizzare il Servizio Affari Generali e Comunicazione alla formalizzazione degli atti 

convenzionali. 
 

 
 

IL DIRETTORE DELLA ASSL di SASSARI 
                                                    (Dott. Giuseppe Pintor) 
 
 
 
 
 
 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate, 
 
 

DELIBERA 
 
 

per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate: 

 
1) di ammettere al convenzionamento per l’organizzazione e la gestione del trasporto 

sanitario nell’ambito territoriale dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari, la Cooperativa 
Sociale a r.l. Olmedo Emergenza, con sede legale in Olmedo (SS) Via Murenu 3; 

 

2) di avvalersi dell’unito schema di convenzione che contestualmente si approva parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

3) di autorizzare il Servizio Affari Generali e Comunicazione alla formalizzazione degli atti 

convenzionali. 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

(Dott. Fulvio Moirano) 
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